


ore 17,00
WELCOME COFFEE

ore 17,30
SALUTI ISTITUZIONALI
Riccardo Costagliola
Presidente Fondazione Piaggio

Simone Millozzi
Sindaco di Pontedera

ore 17,45
IL 2015 ANNO INTERNAZIONALE DELLA LUCE E LA RASSEGNA 
“LUCE TRA ARTE E SCIENZA”
Roberto Marangoni
Università di Pisa, Presidente Associazione XlinX

ore 18,00
LUCE, VITA, MOLECOLE: 
proteine fotorecettrici e biosistemi fotosensoriali
Carlo Musio
Istituto di Biofisica del CNR, Presidente della Società Italiana di 
Biofisica Pura e Applicata

ore 19,00
LUCE & ACQUA: 
fonti di vita e di arte
Maurizio Bacci
Ingegnere ambientale, Progetto multiartistico H2Oltre

FOTOGRAFIA D’ACQUA

Maurizio Bacci (1960), svolge attività fotografica applicata all’ambiente, con 
finalità tecnica, didattica e artistica. Ha pubblicato in svariati riviste di natura, viaggi 
e scienza, realizzato mostre, allestimenti e seminari basati sulle immagini. E’ ideatore e 
gestore dei network basati sulla fotografia: turismointreno.it (turismo sostenibile) e 
h2oltre.com (educazione ambientale percettiva e creatività multiartistica sul tema 
dell’acqua).

Primo laureato in Italia in Ingegneria Ambientale (1986). Esperto in riqualificazione 
fluviale, ingegneria naturalistica, valutazione d’impatto ambientale, turismo e mobilità 
sostenibili, efficienza energetica. Ha lavorato per UE, ministeri, regioni, enti territoriali, 
università, editori, società, ONG. E’ amministratore e direttore tecnico della società 
IRIS (irisambiente.it). Dal 1979 collabora col WWF Italia, di cui è stato consigliere 
nazionale dal 2012 al 2014.
H2OLTRE, REFERENZE 2011-2015: Festival della Scienza a Genova, Festival Nazio-
nale dell'Acqua all'Aquila, Progetto didattico Paesaggio Fluviale Regione Toscana, 
Concerti dal vivo con videoproiezione Sinfonia in Acqua, allestimenti mostre 
fotografiche, conferenze e seminari (Milano, Firenze, Casalmaggiore, Trevi, Montevar-
chi e altre località).

Approfondimenti: www.h2oltre.com

La ricerca di un’efficace interpretazione fotografica, 
capace di rendere simbolcamente sia la vita del fiume 

che l’esperienza sul fiume, mi ha condotto, infatti, a concentrar-
mi sul dettaglio, ad adottare il punto di vista di un organismo 
che nel fiume vive o di una delle gocce che lo compongono. 
Volevo un’immagine che rappresentasse il singolo fenomeno 
idrico e, nello stesso tempo, esprimesse la sensazione stimolata 
da quel fenomeno nel mio corpo, immerso, sfiorato, trasporta-
to... come una goccia d’acqua.

PROGRAMMA CONVEGNO
6 NOVEMBRE


